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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 09 DEL 24 GIUGNO 2021 

 

Il giorno 24 giugno 2021 alle ore 18,15 in modalità videoconferenza mediante applicazione GotoMeeting, si è riunito 

il Consiglio dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Gallarate (VA). 

La registrazione delle presenze, comprese le entrate e le uscite, avviene mediante la suddetta applicazione ed è agli 

atti. 

 

Consiglieri presenti: 

 

Componente docenti: Corniello Giulietta Maria, De Natale Maria Teresa, Folcato Barbara, Gemelli 

Anna, Mura Savina, Sironi Melissa, Sanfilippo Ombretta. 

Assenti: docente Mandanici Angelo Pietro. 

 

Componente genitori: De Blasi Placido, Gastaldello Miriam, Mulazzani Emanuele, Nerito Sara, Poletto 

Emilio, Spanò Cinzia, Trolio Raffaella (dalle ore 18:46). 

Assenti: genitore Bellinzani Xania. 

 

Componente ATA: nessuno 

Assenti ATA: Paratore Anna 

 

Presenti Dirigente Scolastico dott.ssa Barbara Pellegatta e DSGA Nicita Antonina. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al PA 2021 

3. Programma annuale E.F. 2021: verifica Stato Attuazione Attività/Progetti al 24/06/2021 

4. PTOF 2019/2022: Progetti a.sc. 2021/2022 

5. Piano di Inclusione Triennale: verifica a.sc.2020/2021 e programmazione 2021/2022 (a cura FS 

Inclusione) 

6. Adesione rete “IdeaLab” 

7. Calendario a.sc. 2020/2021: orario conclusione attività didattica scuola infanzia. 

8. Calendario a.sc. 2021/2022: orari primi giorni di attività didattica (progetto accoglienza) e termine 

attività. 

9. Richiesta disponibilità palestre comunali in orario extrascolastico a.s. 2021/2022 

10. D. Lgs. 81/2008: verifica sicurezza e salute Istituto. 

11. Comunicazioni del Presidente. 

Modalità di votazione  

Come già avvenuto nelle precedenti sedute ci si avvale dello strumento microfono: il microfono spento indica parere 

positivo; qualora i membri del Consiglio volessero esprimere parere contrario o astenersi dalla votazione attivano il 

microfono o scrivono in chat..  

 

Punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Dopo l’opportuna lettura, viene approvato all’ unanimità degli aventi diritto al voto, e con le modalità in premessa, il 

verbale n. 08 della precedente seduta del 28/05/2021 

 

Delibera n° 69 

Punto 2: Variazioni al PA 2021 

Prende la parola la DSGA, che illustra le Variazioni al P.A. E.F. 2021 occorse dalla data dell’ultimo CdI ad oggi. 

La DSGA, mediante l’ausilio di slides, illustra e specifica le variazioni al Programma Annuale dettagliando la 
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provenienza delle risorse vincolate nella finalità (fondi ex art 31. C1 DL 41/2021 pari a € 11486.81 e Fondi comunali 

per diritto allo studio periodo gennaio- maggio 2021 per € 8187, 48) ed esponendo le relative allocazioni nelle schede di 

finanziarie. 

Il Consiglio prende visione ed atto di quanto comunicato, fatto visionare ed allegato al presente verbale, senza nessuna 

osservazione in merito. 

 

Punto 3: Programma annuale E.F. 2021: verifica Stato attuazione Attività/Progetti al 30.06.2021 

Continua la DSGA ad esporre lo stato di attuazione del PA (relativi materiali inviati anche mezzo mail) facendo il punto 

della situazione dei progetti realizzati. Viene esposto un breve riassunto di tutte le variazioni a P.A. avvenute dal 01.01 

al 30.06 del corrente anno e vengono fatti visionare e illustrati ai presenti sia il prospetto che la relazione, da cui si 

evince che il PA 2021 è stato oggetto di variazioni per € 35.530,87 che hanno portato il totale complessivo pari ad €. 

176.943,58. 

L’ Assemblea delibera all’ unanimità 

Delibera n° 70 

Punto 4: PTOF 2019/2022: Progetti a.s. 2021/2022 

La DS presenta e commenta la progettualità prevista per il prossimo a.s. confidando che sia risolta l’emergenza 

pandemica e tutto possa essere svolto regolarmente. In allegato le tabelle con i progetti previsti per il prossimo anno 

(allegato1) 

L’ Assemblea delibera all’ unanimità.  

Delibera n° 71 

Punto 5: Piano di Inclusione Triennale: verifica a.sc.2020/2021 e programmazione 2021/2022  

Prende la parola la docente Corniello (referente inclusione), che illustra il documento (allegato2). Il piano di inclusione 

è il piano che raccoglie tutta la progettualità delle attività inclusive dell’istituto ed è allegato al PTOF. Nella prima parte 

si esplicita la visione di inclusività che il nostro istituto intende attuare e tutti i riferimenti normativi in tema di Bes. 

Unica variazione a questa parte è l’adozione, da settembre, di un nuovo Pei con modelli nazionali, diversi per ogni 

ordine di scuola. La seconda parte del documento illustra, mediante l’inserimento di dati numerici, la situazione dei BES 

del nostro Istituto, le collaborazioni con istituzioni esterne alla scuola, l’utilizzo delle risorse interne, l’autovalutazione 

e l’individuazione di punti di forza e criticità. Tra i punti di forza la conclusione del Progetto per l’individuazione 

precoce Dsa Indipote(dn), le verifiche positive dei PEI. Fra i punti di debolezza la fatica a fare rete con i Servizi Sociali 

ed Educativi, il sentirsi poco ascoltati ed aiutati da loro. La docente illustra inoltre la richiesta, inserita nell’ultima parte 

del Piano, di risorse di sostegno ed educatori comunali 

Il Consiglio approva il documento così come aggiornato.  

Delibera n° 72 

Punto 6: Adesione rete “IdeaLab” 
Si conferma anche dal prossimo anno l’adesione alla rete in collaborazione con ISIS Ponti di Gallarate e ITE Tosi di 

Busto Arsizio. La rete mette a disposizione materiali e strumenti tecnologici, opportunità di formazione per i docenti e 

consente ai nostri alunni di poter fare visita ai loro laboratori. Il Consiglio all’unanimità si esprime favorevolmente. 

Delibera n° 73 

 

 

Punto 7 Calendario a.s. 2020/2021: orario conclusione attività didattica scuola infanzia.  
Si chiede al Consiglio di approvare la chiusura delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia il giorno 30 giugno 

alle ore 13:00. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

Delibera n° 74 

Punto 8. Calendario a.sc. 2021/2022: orari primi giorni di attività didattica (progetto accoglienza) e termine 

attività 

 

La DS propone il calendario per i primi giorni di scuola del prossimo a.s. (allegato3), tenendo conto del protocollo di 

accoglienza dell’Istituto; esplicita che al momento non si dispone di informazioni certe relative ai protocolli per l’avvio 
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in sicurezza del prossimo anno scolastico, pertanto chiede al Consiglio di esprimersi se approvare già fin da ora questo 

calendario, invitando le famiglie tutte ad un continuo monitoraggio del Sito d’Istituto ove saranno tempestivamente 

pubblicate tutte le informazioni che perverranno, oppure se rinviare questa delibera ai primi di settembre. Il Consiglio 

ritiene che sia utile alle famiglie avere già l’idea dell’organizzazione oraria del prossimo anno, pertanto approva 

all’unanimità quanto proposto.  

 

Delibera n° 75 

L’augurio è che si possa partire regolarmente il giorno 6 settembre per l’infanzia e il 13 per primaria e secondaria. Se 

invece sarà necessario applicare i protocolli anti-Covid si auspica che per tale data sia stato già fornito alla scuola il 

personale aggiuntivo Covid, altrimenti ci si riserva di discutere in CdI successivo come ripartire in sicurezza e con 

eventuali riduzioni orarie. La DS chiede pertanto a genitori e docenti del CdI di farsi portavoce presso le rispettive 

componenti di questa eventualità. 

 

Punto 9. Richiesta disponibilità palestre comunali in orario extrascolastico a.s. 2021/2022 

Il Comune chiede la concessione delle palestre in orario extrascolastico in utilizzo alle società sportive. L’Istituto 

concede l’autorizzazione, specificando la cura della pulizia degli spazi interni ma soprattutto delle aree esterne per 

evitare le incresciose situazioni rilevate nel corrente a.s., tutte puntualmente riferite e documentate. Il Consiglio approva. 

Delibera n° 76 

 Punto10. D. Lgs. 81/2008: verifica sicurezza e salute Istituto. 

 

La Dirigente espone tutte le azioni messe in campo in materia di salute e sicurezza nel corrente a.sc.: 

 Stesura e applicazione protocolli anti-Contagio 

 Continui aggiornamenti protocolli in base al mutare delle disposizioni ministeriali/CTS/ATS e all’evolversi 

della situazione sanitaria. 

 Revisione e integrazione DVR alla luce del’emergenza sanitaria 

 Informazioni ai Lavoratori e disposizioni interne per la sicurezza e misure prevenzione e protezione da 

contagio 

 Formazione Straordinaria a tutti i lavoratori sull’applicazione dei protocolli 

 Continui acquisti prodotti igienizzanti, di pulizia e DPI per il personale 

 Collaborazione con ATS per confronto su periodi di quarantena e isolamento fiduciario 

 Confrotni continui con RSPP e Medico del Lavoro 

 Corso formazione generale e specifica (4+8 ore) al personale sprovvisto (anche anno scorso) 

 Corsi formazione/aggiornamento personale docente e ATA: formazione preposto, ASPP, RLS, Addetti Primo 

Soccorso, Antincendio. 

 Sopralluoghi durante l’anno 

 Verifiche e controlli a vista a cura del personale (e relativa modulistica) 

 Prove di evacuazione 

 Richiesta al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, importanti ai fini della 

sicurezza/dell’igiene dell’ Istituto 

 Relazioni con Amministrazione (Assessore P.I. ai Lavori Pubblici e Ufficio Tecnico 

 Visite periodiche medico competente al personale scolastico 

 Visite straordinarie per lavoratori fragili 

 Riunione periodica sicurezza (art.35 del D.lgs. 81/08) : luglio 2021 

 

Il Consiglio si esprime con una PRESA D’ATTO 

 

Punto 11. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola ed espone due questioni: il fotocopiatore in uso nei plessi fino ad ora offerto dal Comitato 

Genitori e lo smaltimento dei materiali. 

Il fotocopiatore e la carta saranno nel prossimo a.s. a carico della scuola che mediante gara d’appalto individuerà l’ente 

che fornirà il servizio. La sig.ra Gastaldello comunica che i contratti sono in scadenza e si metterà in contatto con la 
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Dsga per passare tutte le informazioni. Il Comitato si offre di fornire il servizio nel mese di settembre per dare tempo 

all’Istituto di espletare tutte le operazioni necessarie.  

Smaltimento dei materiali il giorno 26 giugno: Il presidente esprime tutto il suo rammarico per la poca disponibilità dei 

genitori a dare una mano, soprattutto alla Scuola Secondaria. 

La DS riferisce che il Comune nella figura dell’assessore Palazzi ha dato tardiva comunicazione della data e questo ha 

determinato ritardo nella comunicazione alle famiglie; ciò probabilmente ha determinato la poca disponibilità. Altra 

data utile poteva essere un sabato a settembre, ma in previsione delle elezioni politiche previste proprio per settembre il 

rischio era che alla fine lo smaltimento non venisse effettuato. I Docenti e i Collaboratori scolastici accumuleranno tutto 

in un’unica zona per velocizzare le operazioni di carico e smaltimento.   
 

La DS mostra i risultati del questionario di gradimento genitori: le risposte si attestano intorno al 16% (105 su 650 aventi 

diritto) ed esprime perplessità su quanto questi dati possano essere significativi. 

 

Seguono i saluti della DS rivolti a tutte le componenti scolastiche. 

Esauriti gli argomenti all’ Ordine del Giorno, la seduta è chiusa alle ore 20.45. 

 

                      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

          Giulietta Maria Corniello *                                                                             Emilio Poletto* 

 

* Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 


